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Comitato Regionale Permanente Medicina Generale 
Verbale dell’  8    Giugno    2021 

 
In data odierna c/o la sede dell’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, aula del I° piano, si è riunito il Comitato 
Regionale Permanente congiunto della Medicina Generale – ex art. 24 dell’ACN 29/7/2009 -. 

 
Inizio lavori ore 15.00 - Sono presenti:  

    
Componente Regionale Presente Assente FIRMA 
Prof. Dr. Pierluigi Lopalco – Assessore alla Sanità e Benessere animale  si  
Dott.       Montanaro Vito – Direttore Dipartimento  si   
Dott.       Campobasso Giovanni – Dirigente Sezione SGO  si  
Ing.         Bavaro Vito - Dirigente della Sezione Sistemi Informativi  si  
Dott.       Stella    Paolo Dirigente Politiche del Farmaco;  si  
Dott.       Carbone Vito     –   Dirigente servizio SGAO si   
Dott.       Lella Giuseppe –   Dirigente servizio SGAT  si  
Dott.       De Pascalis Alfredo – Segretario Redigente  si  
Dott.       Lerario Mario Antonio – Commissario protezione civile si    
Dr.           Mongelli Onofrio – Direttore Sez.  Benessere e della salute si    
Dott.       Di  Cillo  Ottavio – Dirigente Ares si    

 
Componente sindacale Presente Assente FIRMA 
O.S. FIMMG    
Dr.  Del Vecchio           Benedetto si   
Dr.  Calabrese               Nicola      si   
Dr.  Monopoli               Donato si   
Dr.  Aprile                      Ignazio  si   
Dr.  Drago                      Pietro si   
Dr.  Andrani                   Alberto  si   
Dr.  De Paolis                 Pierluigi si    
Dr.  Gaballo                    Nicola                   si   
    
O.S.  SMI    
Dr.    Pazienza                Francesco si  UDITORE 
Dr.    Falcone                  Michele  si   
    
O.S.  SNAMI    
Dr.    Sportelli                Giovanni   si   
Dr.ssa Lazzaro               Rita    

 
Ordine del giorno:  
 
 
1) Campagna vaccinale anticovid; 
2) rilascio Green Pass; 
3) programmazione attività autunnale riguardo riaperture attività scolastiche; 
4) vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 
5) 118 decreto Calabria; 
6) Varie ed eventuali. 
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        In via preliminare si decide di anticipare la discussione del punto 5) iscritto all’o.d.g.: “Incarichi 118 – decreto 
Calabria”, prevedendo la possibilità di derogare alle norme che definiscono le situazioni di incompatibilità e consentire a 
tutti i medici già incaricati nel SEU 118 di poter continuare a frequentare il CFSMG senza doversi dimettere. Tale 
problematica è stata già posta in evidenza da tutte le sigle sindacali all’interno dell’ufficio di segreteria ex art. 14 AIR 
2007. Tale anticipazione si giustifica in relazione alla situazione emergenziale in ci si trova il Servizio di Emergenza 
Urgenza 118, per la notoria carenza di medici in organico che non consentono, in alcuni casi, la copertura di tutti i turni. 
 
       A tale riguardo la parte pubblica riferisce che la questione è già stata affrontata nelle sedi istituzionali, con l’impegno 
da parte di tutte le regioni di trovare una soluzione, come quella già adottata nel corso dell’anno 2020, sotto forma di 
Decreto (cfr. Decreto Ministero della Salute del 28/09/2020 prot. 14033 GAB-GAB-P). Anche in questa circostanza la 
Regione Puglia si impegnerà a sostenere questo tipo di soluzione. 
Resta inteso che in presenza di avvisi pubblici non ancora scaduti le AA.SS.LL. devono procedere a ricoprire le carenze. 
 
La O.S. Smi sottopone all’ attenzione della parte pubblica la possibilità di stabilizzare i medici del 118 con incarico a 
tempo determinato. 
La parte pubblica evidenzia che tale soluzione non è percorribile in quanto in contrasto con la normativa vigente. Già nel 
2012 con Legge regionale n. 7 si era proceduto a prevedere una sanatoria per i medici inseriti nel 118 a tempo 
determinato seppur sprovvisti del titolo del CFSMG. A tale riguardo il Ministero aveva redarguito la regione Puglia da non 
riproporre simili provvedimenti, seppur giustificati da una situazione emergenziale.  
 
Pertanto il direttore del Dipartimento suggerisce di predisporre, nell’ambito dell’ufficio di segreteria due emendamenti da 
sottoporre al Ministero prevedendo: 

a) l’ipotesi di stabilizzazione dei medici del 118 a tempo determinato; 
b) l’ipotesi del passaggio alla dipendenza dei medici del 118. 

  
La O.S. FIMMG consegna agli atti, ed acquisita con il presente verbale, nota con la quale la stessa O.S. invita la regione 
Puglia a riattivare il tavolo sindacale per la definizione degli aspetti connessi alla riorganizzazione della medicina del 
territorio, ivi compreso lo sviluppo delle forme associative complesse: CPT, già oggetto di una precedente intesa a livello 
di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 7 agosto 2020, che a tutt’oggi  non è stata ancora avviata né 
tantomeno conclusa.  
 
La parte pubblica nel prendere atto della dichiarazione della O.S. FIMMG, assume l’impegno a riattivare a breve il tavolo 
sindacale, tenuto conto dell’andamento della pandemia che sembrerebbe abbia ridotto sensibilmente la sua pressione, 
iniziata nel febbraio del 2020, i cui effetti caratterizzano ancora oggi l’attività dell’intero sistema sanitario Regionale. È 
opportuno altresì, evidenziare che, la pandemia ha modificato sensibilmente l’approccio sia all’assistenza ospedaliera 
che territoriale, rendendo necessaria l’attivazione di tavoli sui quali avviare il confronto su nuovi modelli organizzativi 
dell’assistenza territoriale, da definirsi di concerto con le OO.SS. rappresentative all’interno del Comitato Permanente 
Regionale.  
 
La O.S. SMI sulla scorta delle sollecitazioni della parte pubblica e della FIMMG ritiene quanto mai necessario  discutere a 
tutto tondo  della riorganizzazione  della medicina del territorio alla luce delle difficoltà emerse durante la pandemia  e 
anche dell’aspetto non rilevante della politica e dalla informazione, che in alcuni casi ha dato una visione distorta 
dell’operato dei MMG  durante la pandemia. 
 
 
Si passa ad esaminare gli altri punti iscritti all’o.d.g.: 
 
2) Rilascio Green Pass; 
 
Nello specifico la parte pubblica chiarisce che il dipartimento ha già emanato una circolare esplicativa in merito, dove è 
stato chiarito che l’unico sistema informativo deputato  al rilascio delle certificazioni verdi  Covid -19 è quello nazionale 
che è realizzato, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 31.5.2021, n.77, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, 
dalla SOGEI che la gestisce per conto del Ministero della Salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla 
piattaforma medesima. 
La Regione Puglia pertanto non è tenuta a garantire il rilascio di certificazioni verdi COVID 19, ma deve assicurare, 
mediante le proprie piattaforme regionali, la trasmissione dei dati necessari per la produzione delle certificazioni verdi 
covid 19 da parte della piattaforma nazionale-DGC e deve rendere disponibili le certificazioni così prodotte mediante il 
FSE della Puglia.  
 
 
 Le certificazioni verdi covid 19, consistono in: 
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a) certificazione verde covid   19     vaccinale; 
b) certificazione verde covid   19     di guarigione; 
c) certificazione verde covid   19     di test.  

 
Pertanto, nessun adempimento rimane in carico ai MMG, se non quello connesso al rilascio della certificazione 

clinica che alimenta la piattaforma nazionale, mentre la stampa ed il rilascio della Green pass, spetta all’unico sistema 
informativo deputato al rilascio delle certificazioni verdi Covid -19 che è quello nazionale realizzato, ai sensi dell’art. 42 
del D.L. 31.5.2021, n.77, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. 
 

Tra le varie ed eventuali il dr. Di Cillo illustra il Progetto della Centrale Operativa Covid a Casa. 
 
La O.S. FIMMG nel prendere atto dell'illustrazione del progetto ritiene, visto la necessità di una attenta 
valutazione dei processi professionali da definire e della necessità comunque di salvaguardare il rapporto 
fiduciario tra MdF e paziente,  che tale progetto debba essere inserito nella discussione sui nuovi modelli 
organizzativi dell'assistenza territoriale evidenziata dalla parte pubblica. 
 
Il tavolo si aggiorna a mercoledì 16 p.v. ore 15:00. 
I lavori terminano alle ore 18:30. 

  
Il Segretario Redigente 

L.C.S                                                                                                                              Vito Carbone                                                                               


